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e lo scopo della nostra escursione era di fare la mappa delle regioni attraversate in corsa.
Ma pu6 dirsi di molto superiore a questa concezione volgare della geografia quella dei corpi scientific!, che per tanto tempo anche in Europa hanno escluso I'insegnamento della geografia dalle universita e in molti luoghi ve la tengono in condMone per lo meno di inferiorita e di disagio? In America rinsegnamento geografico snperiore non d ancora penetrato in molte universita, e in quelle dov' essa 6 potuta entrare, ha dovuto assumere vesti e nome d'altre discipline e generalmente della geologia. Nella stessa Harvard University il prof. W. M. Davis, finchS vi tenne cattedra, dovette rassegnarsi a lasciare che questa si chiamasse di geologia, nono-stante le continue e ben note sue proteste di non voler essere considerate come un geologo, ma come un geografo. E nella Colgate University di Hamilton il prof. A. P. Brigham & ugualmente, se-condo il titolo ufficiale, un geologo, nonostante che i suoi scritti piu importanti e ammirati siano di antropogeografia e di geografia com-merciale e storica. In altre universita americane infine la geografia & soltanto rappresentata dalla physiogeography e fa parte di uno e d'altro gruppo (department) speciale di scienze naturali. In una parola manca tuttora in America, come del resto anche in molte universita europee, un sistema veramente complete e organico di studi geografici.
Un tale stato di cose, se non impedisce ai singoli individui di compiere ricerche ed opere di grande valore sopra una od altra parte del vastissimo campo geografico, disorienta perd e scoraggia molti studiosi, ritarda la diffusione e il rapido sviluppo della nostra scienza; ma non cessera se non quando siasi formata un'opinione realmente concorde e comune intorno alle molteplici question! teo-riche e metodiche, che piu sopra ho ricordato.
Se della necessity di risolvere definitivamente tali questioni si fossero sempre piu persuasi i numerosi insegnanti e cultori di studi geografici, che assistettero alle memorabili discussioni sollevate su di esse dal prof. Davis con vera anima d'apostolo durante la escur-sione transcontinentale, e se ciascuno di loro si sentisse dopo cid stimolato a contribuirvi, gia per questo solo risultato sarebbe assai notevole il vantaggio, che alia scienza ridonderebbe dalla geniale iniziativa della Societa Geografica Americana.
Per conto mio mi permetto appunto di esporre qul, nel modo piu

